
ITALMATCH 
CHEMICALS 

Italmatch Chemicals è un innovativo 
gruppo chimico internazionale 
specializzato nella produzione e 
commercializzazione di additivi per il 
trattamento acque, oil & gas, plastica e oli 
lubrificanti, per soddisfare le applicazioni 
più esigenti, compreso il Personal Care.

PRINCIPALI DATI

PRESENZA GLOBALE

DIALOGO CON I PARTNER
Con una visione lungimirante orientata 
al futuro, Italmatch Chemicals trasmette 
i suoi valori ai dipendenti e ai partner, 
promuovendo lo spirito imprenditoriale, la 
ricerca e l’innovazione continua di prodotti, 
processi e tecnologie, con un focus sulla 
sostenibilità e l’integrazione verticale.

I PRODOTTI

Water & Oil performance additives
Antiscalants, Biocides, Corrosion inhibitors, 
Emulsion polymer, LMW polymer, HMW 
flocculants, Fuel cleanings agents, Full solutions

Flame retardants and Plastic additives
Red Phosphorus flame retardants, Melamine 
flame retardants, Phoslite flame retardants, 
Metallicd Stearates, PVC additives, Antislip 
lubricating additives.

Lubricant performance additives
P2S5, Polimeric esters, Conventional & 
compex esters, Amides, Sulphurides EP 
additives, Hydraulic fluids, Grease additives, 
MFW additives

Performance product and Personal care
Phosphorus clorides, Fatty acid chlorides and 
esters, Special phosphites/phosphates, High 
purity HCL, OPA, Personal care, Liquid & Solid 
EV batteries electrolytes.
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MARKET SHARES
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650 M Euro di fatturato 
 
18   Stabilimenti 
 
  6   Centri di Ricerca e Sviluppo 
 
85%  Export 

>1.000 Risorse umane 

italmatch.com

Da oltre 20 anni, chimica 
sostenibile per il benessere 
delle persone nel mondo



ITALMATCH 
CHEMICALS

STRATEGIA DI CRESCITA
Italmatch ha definito una strategia globale 
di sviluppo sostenibile ed etico orientata alle 
performance economiche, a alla leadership 
tecnologica e all’innovazione. Il programma 
di eccellenza operativa è un pilastro a 
sostegno della crescita, supportato dallo 
sviluppo di tecnologie, miglioramento 
continuo della produttività e della qualità 
della piattaforma industriale che punta a un 
alto rapporto costo-efficacia.

ESTRAZIONE E OIL RECOVERY

 DETERGENTI INDUSTRI
DESALINIZZAZIONE

 ADDITIVI PER OLI LUBRIFICANTI
INDUSTRIALI

PVC, EPOXY, GOMME 
RITARDANTI DI FIAMMA

 ATTIVITA’ ESTRATTIVA 
E AGROCHIMICA

FARMACEUTICA

SOSTENIBILITA’
Italmatch è impegnata in una transizione 
verso nuovi processi e produzioni basate 
su principi di sostenibilità.

PROGETTI INNOVATIVI
Alcune delle nostre innovazioni rivoluzionarie, 
progetti di economia circolare e start-up 
acquisiti:
RecoPhos - progetto che mira al recupero del 
fosforo da rifiuti urbani. 
Eco Inhibitors - startup che lavora per 
sviluppare una nuova generazione di inibitori 
di idrato ecocompatibili per applicazioni nel 
settore Oil&Gas 
Magpie - startup che ha sviluppato una 
nuova tecnologia di filtro selettivo per 
recuperare i metalli preziosi che solitamente 
si perdono durante il trattamento 

You can’t see us, but we are 
present in several moments 
of your everyday life

Nuovi progetti di R&S basati sui 
principi dell’economia circolare per 
il recupero delle materie prime da 
rifiuti e materiali di scarto
Investimenti nei processi di 
desalinizzazione fondamentali nei 
paesi con scarsità d’acqua

Ricerca per la produzione di  
batterie per l’auto elettrica

MERCATI E APPLICAZIONI

 ADDITIVI PER MFW, NEAT OIL &
WATER, LUBRIFICANTI

 ADDITIVI PER CARBURANTI E
INTERMEDIATES PER MOTORI

COSMESI E PERSONAL CARE

italmatch.com


